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- Determina
OGGETTO.
a contrarre,
perl'affidamento
aisensidell'art.
32,c.2,lett.a,delD.Lgs.N.50/2016,
del servizio
di acquisto
ipoclorito
di sodiosoluzione
141160/o
conforme
allanormaUNIEN
perlapotabilizzazione
90112002
dellevasche
reteidrica
anno2018.
- Lettera
d' invito,
- Assunzione
dispesa.
.z impegno

_ctGn.

0 a2ogj ck 1

rLNTSPOT.ISABILE
DELSERVIZIO
(giusta
Determinazione
dellaCommissione
Straordinaria
coni poteri
n.1Bdel31.08.17)
delSindaco
Attesta
l'insussistenza
diconflitto
potenziale
interessi
presente
prowedimento.
di
anche
inrelazione
al
Richiamata
la deliberazione
dellaCommissione
Straordinaria
conipoteridellaGiunta
Comunale
n. 117del
19.'10,17
di esecuzione
immediata,
conla qualeè stataassegnata
al Responsabile
lll', la
del Settore
complessiva
somma
di€.1.830,00,
perl'affìdamento
alfìnedi porreinessere
tuttigliadempimenti
necessari
delservizio
diacquisto
di ipoclor"ito
disodiosoluzione
14.116%,
Datoattocheperl'affìdamento
delsuperiore
servizio
eg.lato
l' importo
calcolato
dellaspesacomesegue:
acquisto
diipoclorito
permesi12
disodiosoluzione
1411î./0
conforme,alla
norma
UNIEN90112002
,.,
('1"Gennaio-3'lDicembre
2018),
.
- Pe r a c q u i si pto
o cl o ridto
i so d i 1
o 4 1 1 6K0g/0.3000
x € 0,50 € 1.500,00
- PerIVAal22oÀ
€ 330,00
lmportototale

€.1.830.00

- chelasomma
di€. 1.830,00
trovacopertura
finanziaria
comesegue:
cap 10940201art 1 imp,n 375 del '18.10 17 bitancio
2018
Vistoil D.Lvo 26712000
V i s t iol v i g e n O,A
t e E E .L L
DETERMINA
'l)

Diadottare,
aisensidell'art.
32delD Lgs N 50del1804.16
prowedimento
quale
e ssmm.iiil presente
determina
a contrarre;
2) Diindire
trattativa
ai sensidelD.Lvo del18042016n 50art 36comma
2 letta , mediante
invito
an 5
drtte
operatori
delsettore;
3) Diaggiudicare
l'affidamento
aisensidell'art.
4 delD.Lgs.Del18.04.16
95cqmma
n.50,conil criterio
del
prezzo
piubasso,
determinato
percentuale
mediante
posto
diribasso
sulprezzo
a basedigara.
4)Diapprovare
lasuperiore
proposta
pariad€. 1,830,00
dispesa
dicui:
- acquisto
ipoclorito
disodio
soluzione
14|6% Kg 3 000
€.1.500,00
- p e rI V Aa l 2 2 %
€ 330,00

5) Diprowedere
all'aggiudicazione
delservizio
anche
in presenza
di unasolaofferta
valida;
6) Di dareattochela stipulazione
delcontratto
awenàin seguito
al rilascio
dell'informazione
antimafia
di cr
all'art.
100detD.Lgs.159t2011;
7) Didareattochesaràrichiesta
latracciabilità
deiflussifinanziari,
aisensidellaLegge136/2000;
B)Diimpegnare
lasomma
di €. 1.830,00
chetrovacopertura
finanziaria
ror. ,rgià'
c a p1
. 0 9 4 0 2 0a1rt.1 i mpn. .3 75 det1g.10.17bitancio
201g;
9) Di fasmettere
il presente
attoal Responsabile
delSettore
ll" - Servizio
Economico
e Finanziario
pergli
adempimenti
dicompetenza;
10)Cheaisensidell'art.
32,c 14delD.lgsn.50/2016
la stipula
delcontratto,
essendo
I'importo
dell'affidamento
inferiore
ad€. 40.000,00,
awerràmediante
conispondenza
secondo
l'usodelcommercio
consistente
inapposito
scambio
dilettere,
11)Didareatto,altresi,
cheircodice
clGdelpresente
procedimento
è il n.zg c,2ogoct_t1
acquisito
aifìnidellatracciabilitldeiflussifìnanziariaisensi
dell'arl
3 dellalegge13612010;
12)Di disporre
cheil presente
pubblicato
attoúenga
pretorio
all'albo
on-line
oiquééto
Comune,
aisensi
Dell'art.
32,comma
1 dellalegge1g.06.200g
n.6g;
13)Diapprovare
la lettera
diinvitocheè parteintegrante;
14)Didareattocheil Responsabile
delprocedimento
è il Responsabile
delsettore
lll"Arch.CarloBertolino;
'15)
Avversoil presente
atto è ammesso
ricorsogiurisdizionale
davantial TAR entrogg. 60 dalla
pubblicazione,
o inalternattva,
ricorso
straordinario
àlPresidente
dellaRegione
entrogg.1201-

ll Responsabile
delSettore
lll"
lo Bertolino
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e
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Prot.

del

perl'affidamento
Individuazione
delservizio
OGGETTO:
di:
diunoperatore
economico
permesi12
acquisto
ipoclorito
allanorma
UNIEN90112002
14116To,
conforme
disodiosoluzione
(Gennaio-Dicembre
201B)Ditta
Soett.le

all'acquisto
diipoclorito
di
Premesso
Amministrazione
Comunale
deveprocedere
chequesta
perilfabbisogno
14116%
dimesi12
sodio
soluzione
conforme
allanorma
UNIEN90112002
perunaquantità
presunta
(Gennaio-Dicembre
2018),
diKg.3.000;
postoa
inribasso
Dittaove interessata,
apposita
offerta
sulprezzo
Sichiede
a codesta
a fornire
d ig a r ap a r i a d€ . 1 .5 0 0 ,0(l0V Ae scl u sa ). \
,b a s e
inossequio
n.50/20'16.
avverra
2,lett.a,delD.L.vo
all'art.
36,comma
,','-L'affìdamento
- L'aggiudicazione
piu
4 delD.L von. 5012016,
conil criterio
delprezzo
avverTa
aisensidell'art.
95comma
heccndator.ninato
percentuale
posto
mediante
diribasso
sulprezzo
a basedigara.
- Sidaattochesiprocederà
aisensidel
allarichiesta
dell'informazione
antimafìa
dellaDittaaggiudicataria
'1.
D L von,159/20'1
ch
.;if,
-.\,

îCodesta
Ditta,
l' offefta
inribasso,
seinteressata,
dovràfarpervenire
inapposita
bustachiusa,
inpercentuale
daindicarsi
incifree lettere
e
a basedigara,
chiusa
sulsuperiore
.espressa
Vezzoposto
i'/.,sigillata
neilembi
di
chiusura,
e
recante
la
dicitura:
/ i\
'
delservizio
ipoclorito
14116%
diacquisto
disodio
soluzione
conforme
allanorma
UNIEN
-JI',\$- Affìdamento
gO1I2Ot,2'
NONAPRIRE
AL PROTOCOLLO;
L'offerta
dovrapervenire
entroe nonoltreleore
del
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lll'
ll Responsabile
delSettore
Arch.CarloBertolino
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OGGETTO:
lmpegno
di spesaperacquisto
ipoclorito
di sodiosoluzione
14l16Yo
.
Perquanto
parere
concerne
laregolarità
amministrativa
il sottoscritto
esprime
favorevole
Palazzo
Adriano
li
ll Responsabile
d

rvizioSett.lll"
arlo Bertolino

Visto:ll Sovraordinato
al Sett.lll'
Ing.Giovanni
Cí$olla

Perquanto
parere
concerne
laregolarità
contabile
il sottoscritto
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Urrro,llSovraordinato
al Sett.ll'
Dr.Alberto
Nicolosi
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PerI importo
dellasomma
di €. 1.830,00siattesta
aisensi
dell'art.55
dellalegge142190,
e ss,mm,
lacopertura
fìnanziaria
essendo
inattovalrdo
edeffettivo
l'equilrbrio
finanzìario
traentrate
accertate
eduscite
, rmpegnate
lmputazione:
Ì
lntervento
n 10940201
art 1 imp n 3 7 5d e l1 81 01 7 b i l a n c2i o0 1 8 € . 1 . 8 3 0 , 0 0
Palazzo
Adriano
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r"tServizio
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anzi
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169fi1ffi^"

